
 

NEXT HERITAGE  

Metodologie e tecnologie per un nuovo rapporto tra pubblico ed eredità culturale 
codice progetto 3K45P92 

 

Avviso "INNOLABS - SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE A 
SPECIFICI PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE" - POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse prioritario 1 - 
Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione. Azione 1.4.b “Supporto alla generazione di soluzioni 
innovative a specifici problemi di rilevanza sociale”  

 

Attività:  E. Dimostrazione e presentazione in modalità demo lab pubblico delle soluzioni prototipali 
sviluppate, anche al fine di renderle fruibili da parte di ulteriori comunità di utenti interessati 

Deliverable:  E.D.3 – Report finale con indicazione delle lesson learned e modalità diffusione dei risultati 
(partecipazione a iniziative nazionali e internazionali) 

Rilascio del 27 novembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNER DI PROGETTO 

• Proponenti:  

– Applicazioni di Ingegneria ed Informatica s.r.l. (capofila) 
– AGORASOPHIA Edutainment s.p.a. 
– Altair s.r.l. 

• Laboratori pubblici di ricerca:  

– Università degli Studi di Foggia 
– Università degli Studi di Bari  

• Utenti Finali:  

– Polo Museale della Puglia 
– Italia Nostra Onlus (Puglia) 

 



 

 

Sommario 

Premessa ........................................................................................................................................................... 1 

Breve sintesi delle attività di progetto .............................................................................................................. 2 

Modalità di diffusione dei risultati .................................................................................................................... 6 

La comunicazione social ................................................................................................................................ 6 

Il sito WEB ................................................................................................................................................... 13 

La diffusione dei risultati nella comunità scientifica ................................................................................... 15 

Lesson learned ................................................................................................................................................ 16 

 

 

 



1 

Premessa 
Lo scopo di questo documento, prodotto nell’ambito dell’attività E - Dimostrazione e presentazione in 
modalità demo lab pubblico delle soluzioni prototipali sviluppate, anche al fine di renderle fruibili da parte di 
ulteriori comunità di utenti interessati, è quello di riepilogare il percorso del progetto con l’indicazione delle 
lesson learned e delle modalità utilizzate per comunicazione e la diffusione delle esperienze e dei risultati 
conseguiti. 

È utile premettere che uno degli scopi non secondari di progetto è stato quello di mettere a punto e 
condividere delle metodologie di lavoro utili a sostenere il processo di produzione di artifacts transmediali, 
cogliendo la sfida di declinare opportunamente la visione transmediale nella comunicazione per il patrimonio 
culturale favorendo l’interazione tra studiosi, addetti ai lavori e pubblico. 

Altra premessa necessaria è relativa alla adozione della gestione AGILE per le attività di progetto, che ben si 
presta all’idea generale di living lab, grazie alla quale tutti partner e l’utenza finale hanno avuto la possibilità 
di svolgere un ruolo attivo nelle diverse fasi del progetto. 

È anche utile considerare l’impatto della emergenza COVID-19 che ha condizionato fortemente le fasi finali 
di progetto. La limitazione delle attività in alcuni periodi, il ricorso alla cassa integrazione da parte di alcuni 
dei partner e la chiusura o le limitazioni di accesso dei luoghi della cultura hanno determinato la necessità di 
rivedere in corsa alcune azioni programmate e ridotto di molto i tempi di interazione con i fruitori finali. 
Tuttavia, nel complesso l’impianto progettuale della proposta è stato salvaguardato e finalizzato. 
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Breve sintesi delle attività di progetto 
Tutte le attività del Progetto Next Heritage si sono sviluppate in maniera articolata, facendo riferimento alla 
metodologia Agile per la gestione delle varie fasi e mettendo a punto diversi strumenti di interazione tra gli 
attori coinvolti (partner e utenza finale). 

I partner hanno istituito, da subito, un Comitato Guida che ha orientato il progetto dal punto di vista del 
coordinamento scientifico e un Team di sperimentazione, impegnato a seguire operativamente le attività 
dal punto di vista metodologico e tecnico. 

Il Comitato Guida ha costantemente mantenuto lo SCOPE del progetto di sperimentazione, attuando, 
laddove necessario, opportuni adattamenti, indispensabili a seguito dell’emergenza COVID-19 che, a partire 
dal mese di marzo 2020, ha condizionato la programmazione e lo sviluppo delle attività in presenza previste 
dal progetto, che sono state opportunamente rimodulate in base al nuovo scenario prospettatosi. 

La “natura multidisciplinare” del team di progetto, composto da esperti di dominio, tecnologi e comunicatori, 
ha fatto sì che questo elemento si configurasse sia come valore sia, in alcuni casi, come fonte di criticità per 
lo sforzo costante delle risorse messe in campo nel sostenere nel tempo un dialogo che risultasse coerente e 
comprensibile tra tutti, nonostante l’utilizzo di “linguaggi differenti”. 

Questa “criticità” ha rappresentato una prima sfida ed è stato il punto di partenza su cui impostare la 
sperimentazione del modello di interazione Agile, nell'ottica della creazione collaborativa non solo tra i 
partner ma anche con gli utenti finali. 

Nella logica AGILE, gli incontri del Team di sperimentazione hanno assunto il ruolo di veri e propri incontri 
di Sprint Planning e Sprint Review e hanno avuto in genere una cadenza bisettimanale: 

8 marzo 2019; 13 marzo 2019 (Riunione Plenaria); 21 marzo 2019; 4 aprile 2019; 18 aprile 2019; 8 maggio 
2019; 6 giugno 2019; 19 giugno 2019; 11 luglio 2019; 25 luglio 2019; 29 agosto 2019; 13 settembre 2019; 
28 novembre 2019; 5 dicembre 2019; 19 dicembre 2019; 14 gennaio 2020; 28 gennaio 2020; 11 febbraio 
2020; 26 febbraio 2020; 28 aprile 2020 (modalità skype call); 29 luglio 2020 (retrospettiva con Polo 
Museale Puglia); 4 settembre 2020 (modalità skype call). 

Sempre, nella logica AGILE, gli incontri del Comitato Guida sono diventati incontri di pianificazione, ma 
anche di retrospettiva sui risultati ottenuti: 8 novembre 2018; 23 novembre 2018; 13 marzo 2019; 27 
marzo 2019 (Riunione Plenaria); 15 aprile 2019; 26 febbraio 2020; 28 aprile 2020 (skype call); 10 giugno 
2020 (skype call); 4 settembre 2020 (skype call); 23 settembre (Egnazia). 

Il processo di coinvolgimento dell’utenza finale, avviato con la costituzione del team di sperimentazione e del 
Comitato Guida, è proseguito in tutte le fasi di progetto attraverso gli strumenti ipotizzati in fase di proposta: 
Focus Group, Panel Forum e Workshop. 

I Focus Group hanno consentito il confronto tra il team di progetto e l’utenza finale relativamente alle fasi 
principali della sperimentazione (design, sviluppo, test e validazione, valutazione prospettive di mercato). 

Collegati alle “cadenze” dell’approccio AGILE alla gestione hanno favorito lo scambio di conoscenze ed 
esperienze la discussione critica nel team di sperimentazione in relazione alle diverse fasi a di pertinenza. 

Nei diversi incontri operativi in cui, di volta in volta, sono stati definiti insieme aspetti scientifici, metodologici 
e tecnici di progetto si è attuato uno scambio di conoscenze ed esperienze, coerente con l’approccio AGILE 
alla gestione, che ha portato alla piena consapevolezza del team sulle criticità e sulle opportunità delle 
diverse fasi di sviluppo del progetto. 

I Panel Forum sono stati concepiti come discussione aperta e commento ai 4 manifesti proposti su tematiche 
afferenti al settore del Patrimonio culturale. I panel sono stati attivati online sul portale di progetto e hanno 
avviato, fin da subito, il dialogo con gli esperti impegnati nel settore della valorizzazione del Patrimonio 
culturale del territorio. 
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La discussione dei Panel Forum ha avuto un momento pubblico negli eventi iniziale e finale con una sessione 
dedicata alla discussione con gli addetti ai lavori e momenti “privati” con la raccolta di contributi scritti da 
parte di addetti ai lavori. 

Dalle discussioni e dal confronto scaturiti emerge ancora la centralità e l’attualità dei temi proposti all’avvio 
della sperimentazione. 

I workshop sono stati rivolti a studenti universitari e studenti liceali di istituti scolastici territoriali e, con la 
collaborazione di ITALIA NOSTRA ONLUS, si sono tenuti presso il DEMOLAB, gestito dal Polo Museale della 
Puglia e attivato presso la “casa-torretta” dell’Acropoli, all’interno del Parco archeologico di Egnazia, 
nell’ambito delle GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO – 2019 (21 settembre 2019) e della GIORNATA 
NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO 2019 (13 ottobre 2019). 

I workshop pianificati nella parte finale della sperimentazione hanno subito i maggiori impatti della 
emergenza COVID-19. 

Vedi E.D.1 – Report finale Focus Group, Panel/Forum, workshop/laboratori 

Rispetto all’esterno, ulteriori momenti salienti del progetto sono stati rappresentati dall’Engagement Event, 
di presentazione delle attività, lo Sharing Event, di condivisione dei risultati e le Demonstration Experience 
tenute presso il DEMOLAB. 

L’organizzazione dell’Engagement Event (22 maggio 2019, presso San Francesco della Scarpa a Bari Vecchia) 
ha avuto l’obiettivo di presentare al pubblico il progetto di sperimentazione. Come esposto dai 
rappresentanti del Comitato Guida, la sperimentazione pilota è stata orientata a favorire il potenziamento 
della fruizione dell’Acropoli di Egnazia attraverso soluzioni transmediali rivolte ad un pubblico diversificato 
(scuole di diverso ordine, turisti, famiglie, addetti ai lavori…). 

Le soluzioni innovative da sperimentare hanno puntato a incrementare la visibilità e le potenzialità turistico-
ricettive dell’intera area che gravita intorno all’acropoli di Egnazia e, nello stesso tempo, ad abilitare la 
sperimentazione di modelli di gestione innovativa del patrimonio archeologico non interessati da flussi di 
massa. 

L’Engagement Event ha rappresentato inoltre l’occasione per raccogliere lo stimolo di istituzioni (la Regione 
Puglia, Innova Puglia, il Polo Museale della Puglia) coinvolte nello sviluppo e nell’adozione di processi di 
innovazione nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. 

Sono intervenuti: 

• Mariastella Margozzi - Polo Museale della Puglia 
• Aldo Patruno - Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio - Regione 

Puglia 
• Crescenzo Antonio Marino - Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale - Regione Puglia 
• Gaetano Grasso – Innova Puglia 

È stato possibile, pertanto, riflettere sulla sperimentazione pilota e presentare a stakeholder e studenti gli 
obiettivi di progetto e le prime idee di prototipo transmediale oggetto della sperimentazione. 

La sezione “Prove di Living Lab”, in particolare, ha avviato il confronto nel merito, con gli addetti ai lavori, 
sulle potenzialità della sperimentazione transmediale proposta e sui temi oggetto dei manifesti: 

• Vincenzo Bellini – Distretto produttivo Puglia Creativa 
• Francesco Longobardi - Segretariato regionale del MIBAC per la Puglia 
• Cosimo Manca – Italia Nostra Onlus Puglia 
• Mariastella Margozzi - Polo Museale della Puglia 
• Giuliano Volpe - Università degli Studi di Foggia 

Nel corso dello sviluppo del progetto, attraverso le fasi c) Prototipazione e personalizzazione delle soluzioni 
e d) Test e sperimentazione di nuove tecnologie in applicazioni reali rispondenti ai fabbisogni effettivi 
dell’Utenza finale sono stati realizzati alcuni artifacts transmediali oggetto della sperimentazione come: 
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• la Swipe Story “EGNAZIA - Lost in time”; 
• la Swipe Map “EGNAZIA SMAP”; 
• l’Escape Room “EGNAZIA REWIND – Alla ricerca del presente perduto” a cura di Nova Apulia 

/Agorasophia; 
• Il Ciclo di laboratori creativi a cura di Nova Apulia /Agorasophia; 
• la Guida didattica al sito: “Sull’acropoli si trasforma la storia di Egnazia” a cura di Altair 

Nella seconda fase del progetto, il contesto del DEMOLAB è stato attivato presso le sale rinnovate del Museo 
di Egnazia (riaperte al pubblico il 26 settembre 2020, in concomitanza con le GEP – Giornate Europee del 
Patrimonio 2020) in contemporanea con la sua riapertura. 

Ad inizio agosto è stata pubblicata la APP “Egnazia - Lost in time” su App Store e su GooglePlay il cui utilizzo 
è stato promosso sui social e con locandine esposte negli spazi del Museo di Egnazia e con la distribuzione di 
un segnalibro promozionale riportante un QR Code, per agevolare il caricamento della APP in occasione degli 
eventi pubblici estivi tenuti presso il parco archeologico di Egnazia. 

 

 
 

Con la riapertura delle sale del museo è stata attivata una postazione touch per la fruizione degli artifact 
digitali prodotti, rimasta in funzione dal 26 settembre 2020 al 3 novembre 2020 in conseguenza del DPCM 
che determinava la chiusura al pubblico dei musei. 

A partire dal 26 settembre 2020 (data di inaugurazione del nuovo allestimento museale) fino al 16 ottobre 
(data in cui si è tenuto l’Evento conclusivo di Progetto) sono stati organizzati, presso il sito archeologico di 
Egnazia, incontri “aperti” al pubblico finalizzati alla sperimentazione dei prototipi: le Demonstration 
Experience. 

Durante le Demonstration Experience sono stati invitati gruppi di utenti (scolaresche provenienti da Istituti 
Scolastici del territorio, studenti universitari che svolgono attività di ricerca presso il sito archeologico di 
Egnazia, gruppi di turisti italiani e stranieri) a sperimentare la fruizione di alcuni dei prototipi realizzati ed in 
particolare: 

• la Swipe Story “EGNAZIA - Lost in time”; 
• la Swipe Map “EGNAZIA SMAP”; 
• l’Escape Room “EGNAZIA REWIND – Alla ricerca del presente perduto”. 

Le Demonstration Experience con le scuole e gli universitari si sono tenute nelle date: 29 e 30 settembre, e 
9 ottobre. 
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Al termine della fruizione di alcuni dei prodotti transmediali (Swipe Story, Swipe Map e Escape Room) sono 
stati somministrati agli utenti dei questionari di gradimento (oltre un centinaio), per raccogliere feedback 
relativamente alla user experience. 

In questa fase sono emerse alcune criticità che in parte sono state già affrontate e implementate nel periodo 
di attivazione del DEMOLAB, mentre altre, comunque molto interessanti, faranno parte delle lezioni apprese 
e applicate dai partner nella evoluzione dei prototipi realizzati. 

Lo Sharing Event, evento conclusivo di Progetto, tenuto il 16 ottobre 2020 presso il Museo Archeologico di 
Egnazia, ha rappresentato un ulteriore momento di confronto pubblico, in cui è stato possibile presentare i 
prodotti realizzati nel corso della sperimentazione pilota e tornare a discutere sulle tematiche proposte con 
i 4 panel forum, coinvolgendo nella tavola rotonda esperti del settore e addetti ai lavori in rappresentanza 
delle istituzioni pubbliche locali e delle imprese culturali e creative. 

Sono state sviluppate due sessioni di approfondimento: la prima, con il coinvolgimento di diversi stakeholder 
(MIBACT, università, Regione Puglia, imprese, scuole del territorio), finalizzata ad approfondire le criticità e 
le opportunità di scenario legate all’attuazione della Convenzione di Faro, anche in relazione alla recente 
ratifica del parlamento italiano (il progetto era iniziato ispirandosi fortemente alla Convenzione, che tuttavia 
all’epoca della redazione della proposta non era ancora stata ratificata). La seconda sessione è stata dedicata 
a presentare il contesto di sperimentazione, i risultati di progetto e a formulare le conclusioni insieme 
all’utenza finale coinvolta nel progetto. 

Dal dibattito che è scaturito è emerso che l’interesse per i temi della presentazione, comunicazione, didattica, 
tutela, valorizzazione del patrimonio culturale è sempre molto alto e che la discussione resta importante per 
provare a condividere una prospettiva di sviluppo sostenibile con al centro il patrimonio culturale. 
L’educazione della cittadinanza al patrimonio culturale può diventare volano per la generazione di nuova 
professionalità e nuove occupazioni in una società in cui la partecipazione attiva del singolo cittadino diventa 
un tassello importante per la costruzione di una coscienza identitaria comune e condivisa. 

I prodotti della sperimentazione, sviluppati seguendo l’approccio transmediale, rappresentano in maniera 
efficace alcune delle modalità innovative utilizzate per la Valorizzazione e Fruizione del nostro Patrimonio 
culturale, oggetto della sperimentazione del Living Lab. 

Gli artifacts transmediali presentati sono stati, per l’appunto, la Swipe Story, la Swipe Map, i Laboratori 
didattici, l’Escape Room e una Guida didattica al sito. 

L’evento, sempre per le limitazioni legate all’emergenza COVID-19, è stato realizzato con alcuni dei relatori 
in presenza e altri collegato in remoto, con un pubblico limitato (circa di 20 persone) ma è stato diffuso in 
streaming sulla pagina facebook di progetto (65 interazioni). 
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Modalità di diffusione dei risultati 

La comunicazione social 

Le azioni di comunicazione del progetto sono state affidate in massima parte agli strumenti social a 
disposizione: la pagina Facebook (https://www.facebook.com/nextheritagelivinglab: 509 persone seguono 
questa Pagina) in combinazione con il sito di progetto (https://nextheritage.it/). 

Una prima fase della comunicazione è stata dedicata al 
lancio del Progetto, a supporto dello Sharing Event del 
22 Maggio 2019, attraverso post dedicati. Già in questa 
prima fase sono stati raggiunti e superati in diverse 
occasioni i 1000 utenti unici. 

In occasione dell’Engagement Event Next Heritage, la 
pagina Facebook ha raccontato l’evento attraverso una 
diretta testuale, superando i 1200 utenti e le 300 
interazioni. 
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Una seconda fase della comunicazione social è 
stata dedicata al coinvolgimento del pubblico 
nella sperimentazione, attraverso il lancio del 
sito internet di progetto ed ai blog dedicati ai 4 
manifesti/panel forum. A ciascun manifesto è 
stato dedicato un post specifico, agganciato a un 
link con una landing page della pagina del sito 
dedicata al confronto sulle tematiche sviluppate 
dal manifesto presentato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente, la comunicazione è stata dedicata ai 
workshop realizzati che sono stati presentati sui social 
attraverso la creazione di eventi Facebook dedicati, dove 
era riportato il link dell’evento invitando il pubblico alla 
partecipazione. 
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Nella fase di sviluppo del progetto sono dedicati diversi post alla comunicazione pubblica di tutta l’esperienza 
e dei risultati raggiunti, condividendo il metodo, l’approccio transmediale adottato, l’impianto mediale 
definito, l’idea di racconto concepita, i target di pubblico considerati. 
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Successivamente sono stati anche divulgati, in diversi formati, i media realizzati. 
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In quest’ambito è importante evidenziare come la divulgazione della Swipe Story “Lost in time”, media di 
riferimento dell’apparato transmediale, sia stata gestita attraverso una campagna di advertising social tra il 
1° settembre 2020 e il 31 ottobre 2020.  

 

 

 

 

 

La campagna è stata articolata attraverso tre sponsorizzate dedicate: 

1. Post multipiattaforma, veicolato sulla pagina di progetto; 
2. Sponsorizzata per utenti Android; 
3. Sponsorizzata per utenti IOS. 

Nonostante si sia voluto puntare a un pubblico locale, più ristretto e qualificato, targettizzando attraverso gli 
strumenti Facebook solo utenti potenzialmente interessati alle tematiche oggetto della sperimentazione, in 
modo da aggiungere valore alle attività dimostrative, le iniziative di divulgazione social intraprese hanno 
consentito di raggiungere un pubblico totale di quasi 500.000 utenti unici, portando un vasto pubblico a 
conoscenza degli scopi del progetto. 

Il post multipiattaforma, condiviso anche dalle pagine dei partner di progetto, è stato in grado di raggiungere 
un pubblico di 6.889 utenti Facebook, ottenendo 64 click sul post, 23 interazioni con la pagina e altrettante 
con il post.  

La sponsorizzata dedicata agli utenti in possesso di dispositivi Android ha raggiunto 257.720 utenti unici, 
ottenendo 1.245 click e 287 interazioni. 

Analoghi risultati si sono ripresentati per gli utenti in possesso di dispositivi IOS, con 241.064 utenti unici 
raggiunti, 186 click e 188 interazioni. 

Le attività di sponsorizzazione social hanno portato oltre 1.000 utenti a visualizzare le pagine dedicate sui 
principali store online di download, consentendo all’App di superare in breve tempo complessivamente i 100 
download. 

Le ulteriori azioni della comunicazione social di progetto hanno riguardato:  
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- la diretta live da Egnazia dell’evento conclusivo di progetto, lo Sharing Event, il 16 Ottobre 2020. 

 
- la condivisione sulla pagina social di progetto dei contributo di 4 esperti esterni al progetto che hanno 

proposto una sintesi della discussione sui Panel Forum. 
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Il sito WEB 

 

https://nextheritage.it/ 

 
Il sito di progetto è strutturato con una home page dalla quale è possibile consultare tutti i contenuti proposti. 

In alto un menu con le seguenti opzioni: 

• Home 
ritorna alla Home Page 

• Progetto  
attiva una pagina con la descrizione del progetto 

• Partner 
si porta su una barra in basso con i loghi dei partner di progetto da cui è possibile attivare il relativo sito 

• Documenti  
attiva una pagina con i deliverable pubblici di progetto 

• Contatti  
si porta nella sezione in basso per inviare un messaggio al “Progetto” 

• Accedi 
richiede le credenziali per gli utenti registrati 

• Registrati 
attiva la sezione per la registrazione di un utente che vuole esprimere commenti ai contenuti pubblicati 

In primo piano sono posti i Panel Forum da cui è possibile accedere ai 4 Manifesti predisposti per la 
discussione. 
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La sezione centrale riporta alcuni dei post inseriti che vengono posti in evidenza e che possono cambiare a 
seconda delle necessità del progetto. 

In una parte intermedia sono riportate 3 sezioni: 

• gli eventi 
• le news (le ultime) 
• un richiamo della pagina Facebook di progetto 
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La diffusione dei risultati nella comunità scientifica 

Altre attività di diffusione dei risultati sono state la presentazione del progetto in tutte le attività di 
orientamento in entrata e in uscita organizzate dal DISUM – Dipartimento di Studi umanistici UniBa e dal 
DISTUM – Università degli Studi di Foggia, sia nel 2019 che nel 2020. Per l’orientamento in entrata si 
segnalano gli incontri periodici con gli istituti di istruzione secondaria, che sono proseguiti regolarmente 
anche nel 2020 in modalità telematica. 

Per l’orientamento in uscita si segnala, tra le altre, l’iniziativa di UniBA di orientamento e Job placement ‘Studi 
umanistici e mercato del lavoro: quali prospettive?’ (Bari, 12.11.2019), che ha previsto uno specifico 
intervento della dott.ssa Maria Silvestri, collaboratrice del gruppo di ricerca UniBa e attiva nella spin off Altair 
srl e la presentazione dei risultati del progetto nell’ambito delle attività didattiche archeologiche sul campo, 
svolte nell’ambito del ‘Progetto Egnazia: dallo scavo alla valorizzazione’ negli anni 2019 e 2020. Per i numerosi 
studenti attivi nel cantiere didattico sono stati previsti specifici approfondimenti didattici seminariali sui 
risultati del progetto che, nel 2020, hanno permesso anche il coinvolgimento diretto degli allievi nella 
sperimentazione degli artifacts. 

A livello internazionale, nell’ambito della conferenza internazionale ‘El turismo patrimonial como elemento 
dinamizador en Cuenca’ (18-19-20 novembre 2020), organizzato dall’Università dal Centro Asociado de 
Cuenca UNED Universidad de Castilla-La Mancha, nell’ambito di una convenzione per l’internazionalizzazione 
attiva con l’Università di Bari, il progetto Next Heritage è stato presentato tra le esperienze più innovative a 
favore del turismo archeologico in Puglia nell’ambito della conferenza inaugurale tenuta da Gianluca 
Mastrocinque. 

Infine, contributi scientifici per riviste scientifiche specializzate, che tengono conto dei risultati progettuali 
raggiunti fino alla chiusura delle attività, sono già in fase di elaborazione con l’apporto congiunto delle 
Università di Foggia e di Bari. 
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Lesson learned 

Uno degli scopi principali del progetto di sperimentazione è stato rappresentato dalla possibilità di mettere 
a punto un processo di produzione di artifacts transmediali, a costi contenuti e qualità elevata, sul quale 
sviluppare un modello di business sostenibile e replicabile per la valorizzazione del patrimonio culturale, 
anche con riferimento ai cosiddetti “siti minori”. 

La sostenibilità di un tale processo insieme all’efficacia della adozione di una metodologia di gestione AGILE 
alla produzione transmediale rappresentano alcune delle questioni che si volevano derimere con questa 
esperienza di progetto. Sono queste questioni le cui risposte sono in buona parte interne al partenariato e al 
sistema delle imprese culturali e creative. 

Le altre questioni riguardavano l’efficacia dell’approccio transmediale rispetto alle necessità di 
comunicazione, valorizzazione, studio del nostro patrimonio culturale con lo scopo di meglio indicare i 
principi della Convenzione di Faro. Queste sono, invece, questioni le cui risposte vanno ricercate con la franca 
collaborazione con l’utenza finale, proprio nello spirito del living lab tematico. 

Rispetto al primo ordine di questioni è interessante ripercorrere alcuni elementi emersi nel corso del Focus 
Group, che sono stati attivati per le principali fase della sperimentazione, ovvero: 

- Focus group «design» 
Criticità  
La fase di «design» ha dovuto affrontare alcune criticità legate alla necessità di omogeneizzare il team 
rispetto agli obiettivi di progetto e alla costruzione di una idea condivisa di prodotto transmediale. 
L’obiettivo di costruire una metodologia di lavoro comune per un team multidisciplinare ha dovuto 
superare le inevitabili difficoltà legate alle consuetudini e alle disponibilità dei singoli. 
Opportunità 
Allo steso tempo è stata condivisa la necessità di porre alla base delle proprie valutazioni e scelte 
progettuali il bisogno degli utenti, insieme alla fattibilità delle soluzioni adottate. La costruzione 
collegiale di un progetto transmediale condiviso ne rappresenta una chiara evidenza. 
Condividere in contesti non necessariamente tecnici, un approccio agile alla progettazione delle 
soluzioni. 

- Focus group «sviluppo» 
Criticità  
La fase di «sviluppo» ha dovuto affrontare alcune generali criticità legate alla disponibilità di strumenti 
condivisi e alle modalità di produzione dei contenuti. Non è stata agevole la ricerca di un compromesso 
tra una produzione per prototipi, concentrata a verificare prioritariamente le funzionalità di una 
soluzione per poterne poi meglio definire le caratteristiche, e i tempi e le modalità di elaborazione e 
verifica dei contenuti intermedi. 
Opportunità 
Il lavorare per prototipi ha consentito di basare il confronto su elementi tangibili e procedere in maniera 
più spedita verso le soluzioni da sperimentare. 

- Focus group «validazione e testing» 
Criticità  
La fase di «validazione e testing» è stata, in conseguenza dell’emergenza COVID-19, prioritariamente 
condotta dal team di sperimentazione e dall’utenza finale e solo nella parte finale della sperimentazione 
è stato possibile il confronto diretto con un “pubblico” di studenti e di turisti. 
Un elemento di criticità è stato quello di una sorta di sbilanciamento delle “attenzioni” verso le soluzioni 
digitali della produzione transmediale. 
Opportunità 
Nello spirito dei living lab, è stata questa la fase di maggiore stimolo per il miglioramento delle soluzioni 
sperimentate. È stato molto interessante il confronto con l’utenza finale che ha parecchio e bene 
orientato le soluzioni digitali proposte, e con il pubblico del museo di Egnazia (studenti e turisti) che, pur 
in un periodo non ottimale, ha potuto fruire e ben valutare le soluzioni proposte. 
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Il team di sperimentazione, consapevole della importanza della fase, ha vissuto questa fase con un pieno 
coinvolgimento. 

- Focus group «valutazione delle prospettive di mercato» 
Criticità  
La fase di «valutazione delle prospettive di mercato» è stata molto condizionata dalle conseguenze 
dell’emergenza COVID-19 sia in termini organizzativi, sia in termini di prospettiva e visione delle 
valutazioni. Gli scenari sono ovviamente radicalmente mutati rispetto all’avvio del progetto, mettendo 
in discussione le forme di business più consolidate ma anche più impattate dalle chiusure. 
È stato evidente un diverso sentire tra i partner rispetto ai rischi e alle prospettive del momento, con il 
prevalere di una visione prudente e per certi aspetti “pessimistica”, specie per gli attori meno propensi 
all’innovazione. 
Opportunità 
L’emergenza COVID-19 ha molto influenzato il modo di pensare alla valorizzazione del patrimonio 
culturale praticamente in tutto il mondo, aprendo nuove opportunità e nuove sfide proprio per le 
soluzioni transmediali oggetto della nostra sperimentazione. È ovvio che tali potenzialità siano più 
significative per soluzioni e prodotti innovativi, ampiamente e agevolmente accessibili e soprattutto di 
elevata qualità, rispetto alle quali però non tutto il partenariato è già pienamente attrezzato. 

 

In termini di lezioni apprese possiamo certamente concludere che: 

• l’aver impostato tutta la sperimentazione Next Heritage sulla base di una metodologia Agile ha 
consentito di monitorare tutte le attività previste per ogni fase del progetto, affrontando le criticità 
incontrate e rimodulando in itinere il percorso da seguire per raggiungere gli obiettivi fissati, generali 
e specifici; 

• quando si parla di Living Lab si fa diretto riferimento ad un modus operandi che si fonda sui concetti 
di coprogettazione, coproduzione ma anche di lealtà, responsabilità, collaborazione, ed è evidente 
che per raggiungere questo obiettivo diventa fondamentale “parlare lo stesso linguaggio” o 
quantomeno trovare un codice comune per comunicare e comprendersi. In un team multidisciplinare 
la riuscita di una buona comunicazione è una conquista, la prima da cui partire per poter seguire un 
percorso produttivo che faccia ottenere risultati concreti; 

• il know-how acquisito è prezioso. Nel corso del progetto si sono delineati i tratti principali di una 
possibile filiera culturale e creativa, con attori che riconoscono e valorizzano le reciproche 
professionalità e sono in grado di produrre valore a partire dalle soluzioni sperimentate. 
 

Questa gestione di progetto è alla base di un’innovazione di processo, e può costituire il punto di partenza 
per la crescita e lo sviluppo di iniziative efficaci nell’ambito della filiera produttiva dell’industria dei contenuti 
digitali applicata al Patrimonio culturale, dove le istituzioni pubbliche e le imprese dialogano per stimolare e 
poi promuovere un più stretto legame tra patrimonio culturale e nuove generazioni. 

Rispetto alle risposte sull’efficacia dell’approccio transmediale rispetto alle necessità di comunicazione, 
valorizzazione, studio del nostro patrimonio culturale indicazioni positive vengono proprio grazie 
all’interazione con l’utenza finale e ai feedback dei fruitori finali. 

Abbiamo trovato grande partecipazione, attenzione e sensibilità verso il nostro lavoro e i temi proposti, 
avviando così un confronto franco e leale, riconoscendo opportunità di successo ma anche, nello spirito di 
un living lab, utili criticità su cui orientare le nostre riflessioni e gli ulteriori sviluppi. 

Il progetto NH in definitiva sembra dimostrare come, nella comunicazione per il patrimonio culturale, 
l’approccio transmediale possa costituire una valida risposta ad alcune criticità dello scenario e alla 
complessità del sistema di conoscenza di questo settore. Nel corso delle attività del progetto Next Heritage 
infatti, lo storytelling nella sua declinazione transmediale si è rivelato la soluzione metodologica ideale per la 
sperimentazione di un approccio innovativo, in grado di trovare un modo per rendere la complessità della 
stratificazione cronologica e tematica offerta da qualunque contesto culturale.  
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Non si tratta infatti di utilizzare un comune meccanismo di banalizzazione della conoscenza di dominio, ma 
piuttosto di costruire un processo creativo di semplificazione, affinché la narrazione sia sempre centrale nella 
comunicazione come forma di coordinamento per la distribuzione dei contenuti in sistemi multimediali 
complessi, come strumento di coinvolgimento del pubblico, e per la sua capacità di focalizzare l’attenzione 
sul contenuto, valorizzando le possibilità offerte dal digitale. 

Su quest’approccio sarà certamente necessario perseverare: lavorando, sperimentando, apprendendo. È 
necessario anche pensare a nuove professionalità e a nuove sensibilità, utili a declinare nuovi stimoli 
derivanti ad esempio dall’idea di “esperienza transmediale”. Un’idea che bene si sposa un approccio 
esperienziale all’apprendimento e fruizione del nostro patrimonio culturale. 

Questa prospettiva apre certamente il campo, specie in queto momento di ridefinizione di scenari e modalità, 
a nuove opportunità soprattutto per chi riesce ad essere veramente innovativo e riesce a trovare un 
equilibrio tra costi di produzione e valore riconosciuto dall’utenza. Questioni con cui il progetto di 
sperimentazione si è certamente confrontato. 
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